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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è  riunita  mercoledì  12 ottobre 2016 dalle  ore 17:30 alle  18:15 in  canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli. Questi i  punti
all'ordine del giorno.

Verifica  della  domenica  comunitaria:  nonostante  la  pioggia del  pomeriggio,  la  domenica  è  stata  un
momento comunitario molto intenso. Molto positivi i ritorni sulla messa delle 11:00 in particolare per
quanto riguarda l’accoglienza delle persone all’ingresso e la benedizione dei bambini che non hanno
ancora celebrato la prima comunione.
Il pomeriggio si è svolto con grande scioltezza; molto ben costruito il contesto dell’incontro pomeridiano
che ha dato ulteriore valore all’intervento del vescovo: molto bella e articolata la preghiera iniziale con
video e lavoro genitori-bimbi insieme, ottimo il lavoro degli animatori sia in basilica che in palestra,
molto significativo il segno finale con il commento all’opera di Rodin.
L’intervento  del  vescovo  è  stato  molto  sostanzioso  e  centrato  sul  tema  della  misericordia  alla  luce
dell’Amoris laetitia  e della sua lettera pastorale. Bene anche la cena condivisa alla quale si sono fermate
nuove famiglie.

Richiesta  del  GAS  (Gruppo  Acquisto  Solidale):  alcune  famiglie  affiliate  al  GAS  di  Castelfranco
chiedono la disponibilità di uno spazio per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti. La disponibilità e
richiesta è di dieci giorni per 3 volte all’anno. Si pensa di poter offrire lo spazio del Bastione dove aveva
l’ufficio Ottavio Trenti.

Incontri  su  Evangelii  gaudium: il  vicariato  cittadino  Crocetta-San  Lazzaro  organizza  tre  incontri
sull’Evangelii  Gudium  raccogliendo l’invito di  papa Francesco a  studiare  questo testo per  il  rilancio
missionario delle nostre comunità. Ecco il programma degli incontri che saranno alle ore 20:30 (luoghi
ancora da definire):
- Gesti e parole di papa Francesco (leggere EG alla luce dello stile di papa Francesco), interviene Serena
Noceti: 15 novembre 2016
-  Una casa  in  restauro  (uscire  dalla  semplice  amministrazione  verso  una  pastorale  in  conversione),
interviene il vescovo Erio: 25 novembre 2016
- Discernere, accompagnare, integrare (Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e le indicazioni della recente
lettera pastorale del vescovo Erio), interviene Enzo Biemmi
Il programma è certamente molto interessante e i relatori sono di altissimo livello: passiamo voce! 

Prossimi appuntamenti:
- sabato 15 ottobre: convegno catechisti, CFN ore 14:45
- martedì 18 ottobre: con chi vuole ci troviamo a Collegara alle ore 21:00 per preparare con don Luca 
Palazzi la veglia di preghiera di chiusura del giubileo. Partenza dal piazzale della basilica alle ore 20:40.
- sabato 22 e domenica 23 ottobre: vendita torte pro-scuola materna
- martedì 25 ottobre: incontro-laboratorio sulla croce di Lampedusa alle ore 21:00, chiesa di san Giovanni
Battista (Mo). Partenza dal piazzale della basilica alle ore 20:30.
- sabato 29 ottobre: colletta alimentare 
- giovedì 3 novembre: incontro del CPP, canonica ore 21:00

San Cesario sul Panaro, 12 ottobre 2016

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365


